NOTIZIE PER IL PM a cura di Federica Polce
Roma, il 30 novembre 2015 si è svolta la sesta edizione del PMexpo, organizzato da ISIPM (Istituto Italiano di Project
Management®) , che si è svolto presso il centro congressi Roma Eventi Piazza di Spagna nel cuore della storia, della
moda e dell’arte di Roma.
PMexpo si è confermato come l’evento più grande in Italia nell’ambito del project management, con una partecipazione complessiva cresciuta del 20% rispetto all’edizione 2014, con oltre 850 persone appartenenti a 250 aziende
diverse e provenienti da tutto il territorio nazionale.
L’evento ha contribuito ad evidenziare lo stato dell’arte dei principali prodotti e servizi di project management nel
mercato Italiano con la presenza delle principali aziende del settore.
Il 2015 è stato l’anno del decimo anniversario dalla nascita di ISIPM e il PMexpo è stato un momento per condividere
con tutti i soci le attività svolte durante il primo decennio di vita dell’associazione; l’apertura è stato un momento
molto speciale con i saluti di Russel Archibald, Darci Prado e Stacy Goff, a seguire gli interventi istituzionali del presidente e del vice-presidente di ISIPM hanno illustrato l’andamento delle attività nel 2015 e le prospettive strategiche
dell’associazione per l’anno 2016.
EVENTI
Le sessioni parallele sono iniziate già dalle 11:00 così da permettere, durante tutto l’arco della giornata, la presentazione di diverse tematiche afferenti la disciplina del project management.
Gli sponsor presenti all’edizione 2015 sono state organizzazioni nazionali ed internazionali operanti in diversi ambiti
del project management quali ad esempio:
aziende e scuole di alta formazione che erogano corsi o master sul project management o su temi ad esso contigui;
-- aziende che sviluppano e/o propongono in Italia applicazioni software di project management;
-- associazioni culturali e professionali;
-- case editrici che pubblicano testi riguardanti la disciplina del project management;
-- organismi di qualificazione o certificazione;
-- società che offrono servizi o personale in ambito project management;
-- società di consulenza.
Durante tutta la giornata sono stati erogati i wokshop curati dagli sponsor e nell’area espositiva si sono alternati
momenti di incontro ed approfondimento su specifici prodotti.
La giornata si è conclusa con il consueto momento di festa: l’estrazione dei premi messi in palio dagli sponsor. L’ottima riuscita dell’iniziativa apre nuovi scenari di sviluppo per il 2016 e getta le basi per un nuovo percorso di crescita
che porterà il PMexpo verso il traguardo di nuovi obiettivi. Info: www.isipm.org
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Milano, il 3 dicembre 2015 Assochange (Associazione Italiana di Change Management) ha organizzato un evento
per discutere lo stato del change management in Italia con la presentazione dei risultati del II Osservatorio sul
Change Management: si è parlato di innovazione e trasformazione grazie a executive di aziende di assoluto prestigio, si è rimasti affascinati dalla descrizione di una città in grande evoluzione come Milano e si è assegnato il Premio
Assochange a una primaria azienda come il Gruppo Pirelli. Il tema di come gestire bene le complesse trasformazioni
che le organizzazioni si trovano a perseguire è un tema chiave strategico, presente nelle business agenda di tutti gli
executive. Non si tratta più di comprendere perchè sia importante far change management, ma di come farlo perchè
funzioni bene e agevoli il raggiungimento dei benefici attesi, ossia in altre parole capire che “making change works”,
quando lo si fa con i giusti tool, con le buone pratiche, con le competenze adeguate, con modelli organizzativi consoni, con figure professionali dedicate, con sistemi di monitoraggio adatti a carpire i segnali più “soft” e “deboli”. Info:
www.assochange.it
Pescara, 12 dicembre 2015, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara ha organizzato un seminario , in collaborazione con ISIPM (Istituto Italiano Di Project Management®) dal titolo: “Spazio Donna: il Project
Management” allo scopo di fornire informazioni in merito a strumenti operativi “in chiave europea” volti ad agevolare il percorso di inserimento, e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani, donne, liberi professionisti, ed
imprenditori/trici, ma anche utili strumenti per associazioni e amministratori delle P.A. Il cosiddetto popolo delle
partite Iva, rappresenta in Italia il 15% della popolazione attiva ed è pari a circa tre milioni di persone. Quotidianamente questo “popolo” si trova di fronte al problema di dover adeguare la propria offerta professionale alle mutevoli
richieste di un mercato globale che impone la necessità di dematerializzare, quindi di conoscere a fondo le tecniche
di comunicazione e scambio di informazioni in rete, e di adottare procedure il più possibile standardizzate partendo
proprio dal modo di processare le idee/progetto. Questo è lo scopo della norma UNI ISO 21500, introdotta sinteticamente dall’Ing. Maurizio Monassi, membro CE ISIPM, che ha poi relazionato sui diversi livelli di abilità che i percorsi
di qualificazione ISIPM-Base® e ISIPM-Av® permettono di conseguire. Molto interessante anche l’intervento del Prof.
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Franco Stolfi del Dipartimento di Informatica dell’Univ. La Sapienza di Roma, che ha focalizzato l’intervento sull’approccio strutturato al Project Management adottato nelle P.A.introducendo anche casi concreti, sviluppo e risultati.
L’intervento in oggetto per una duplice finalità, in primis perché anche la P.A. a livello locale e nazionale, in un contesto di spostamento di Governance a livello europeo, non dialoga, non si inserisce se non adotta e fa sue le norme UNI
ISO, universalmente riconosciute ed accettate, ed in secondo luogo perché nel dialogo con la P.A, che rappresenta
l’interlocutore privilegiato da chi è in libera professione o impresa, ne viene automaticamente escluso chi non si
rende confrontabile con altri. Info: www.isipm.org
Napoli, il 15 dicembre 2015 si è tenuto presso il Centro Congressi dell’Università di Napoli “Federico II”, il 3° Evento
Metrico 2015 organizzato dall’Associazione GUFPI-ISMA (Gruppo Utenti Function Point Italia Italian Software
Metrics Association) con il patrocinio, tra gli altri, di Project Management Institute - Southern Italy Chapter. Tra i temi
discussi vi sono stati: la gestione del rischio nella nuova ISO 9001:2015, FPA+SNAP: come dimensionare entrambe le
‘facce della medaglia’ partendo da uno stesso requisito, la migrazione da Function Point a COSMIC usando il Transfer
Learning, Memory Project & Function Point Analysis. Info: www.gufpi-isma.org
Vienna, 18 gennaio – 18 aprile 2106, IPMA (International Project Management Association) organizza “PMA quarterly”
evento trimestrale che ha luogo in vari punti di Vienna. All’interno di questi eventi si discutono tematiche relative alla
gestione del progetto. Si tratta di una efficace piattaforma per la formazione e lo scambio di esperienze per i membri
IPMA e per tutti coloro che sono interessati al tema. Info: www.ipma.worldMilano, il 20 gennaio, ANIMP (Associazione
Nazionale di Impiantistica Industriale) ha organizzato il workshop dal titolo “Criticità nella gestione di un progetto,
superamento e lessons learned” nell’ambito del quale si è discusso sul tema Perché falliscono i progetti?. Dalla definizione approssimativa degli obiettivi all’assenza di una visione globale del progetto, a una gestione inefficace delle
risorse a disposizione, i motivi sono molteplici e danno origine a un’ampia casistica. Info: www.animp.it
Roma, il 21 gennaio 2016 il PMI Rome Italy Chapter ha organizzato il 1° Aperitivo di Project Management 2016 dal
titolo: “Gestione dei Progetti e Gestione dei Colloqui”. Info: www.pmi-rome.org
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APCO (Associazione Professionale Italiana dei Consulenti di Management) ha creato sul proprio sito web “L’angolo
del consulente” a cura di Franco Guazzoni, Coordinatore Commissione Soci. Questa rubrica è uno spazio aperto di
condivisione e discussione di temi d’interesse per i Consulenti di Management. Sono auspicabili commenti, riflessioni, dubbi, contributi personali agli articoli pubblicati. Info: www.apcoitalia.it
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ISIPM (Istituto Italiano Di Project Management®) ha deciso di proporre a chi è già in possesso della ISIPM-Base® un
livello avanzato di qualificazione, denominato “ISIPM-Av®” che si rivolge in particolare a: chi desidera completare la
propria preparazione sulle conoscenze di gestione progetti (project management) con lo studio approfondito dei
processi secondo le linee guida fornite dalla Norma UNI ISO 21500 e sulle abilità nell’applicazione delle tecniche di
project management, anche utilizzando strumenti software di supporto; chi vuole acquisire una qualificazione di
livello superiore rispetto alla ISIPM-Base® ed utilizzabile anche in un percorso orientato alle Certificazioni rilasciate
da Organismi di Certificazione accreditati sulla base di uno schema relativo alla figura professionale del project
manager e del ICT project manager. Info: www.isipm.org

EVENTI
2 marzo, ISIPM (Istituto Italiano Di Project Management®) organizza l’evento dal titolo “The Future Game®: ci giochiamo il futuro?”. I progetti sono veicoli di cambiamento e la loro finalità non è solo quella di essere eseguiti raggiungendo l’obiettivo previsto nei tempi e con i costi prefissati ma di contribuire ad innescare un percorso di cambiamento, sia individuale che organizzativo, capace di creare valore per le persone e le organizzazioni. The Future
Game® è un prodotto di simulation learning sviluppato da Future iQ Partners – società che opera a livello mondiale
– per esplorare l’importanza della gestione dei processi di cambiamento, l’identificazione e lo sviluppo delle opportunità, per comprendere le motivazioni che guidano un buon processo decisionale e per favorire un reale percorso
di team building. The Future Game® è praticato in un coinvolgente workshop con gruppi di 5-8 persone per squadra
che nel corso del gioco hanno sviluppato, in cinque stadi, il futuro di un ipotetico territorio in 20 anni. The Future
Game® è stato sperimentato fino ad oggi da circa 25.000 persone in 500 workshop in 10 paesi su 3 continenti. Roma,
Italia. Info: www.isipm.org
17-20 marzo, Il Nodo Group, un’associazione scientifica culturale il cui compito primario è promuovere l’esplorazione e la comprensione dei processi relazionali consci e inconsci negli individui, gruppi, organizzazioni e nella società, quali strumenti di gestione del cambiamento, sostegno allo sviluppo e al benessere, organizza un seminario
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dal titolo “Frontiere e bellezza per una leadership sostenibile”, Montegrotto Abano Terme (PD), Italia. Info:
www.ilnodogroup.it
3-5 maggio, GUFPI-ISMA ISMA (Gruppo Utenti Function Point Italia Italian Software Metrics Association) organizza
la conferenza “The 12rd IFPUG International Software Measurement & Analysis Conference “Creating Value
from Measurement”, Roma, Italia. Info: isma12it
9-11 maggio, PMI® Global Congress 2016 – EMEA, Barcellona, Spagna. Info: www.congresses.pmi.org
15- 18 maggio, ACMP (Association of Change Management Professionals), ha aperto le registrazioni per la Conferenza mondiale “Change Management 2016” 15 al 18 maggio 2016 a Dallas in Texas (USA) . Info: www.acmpglobal.org
9-12 ottobre,il Brazilian Cost Engineering Institute con ICEC (The International Cost Engineering Council),
organizza l’evento “The 10th ICEC World Congress 2016 – Cost Engineering, Quantity Surveying & Project
Management World Congress”, Rio de Janeiro, Brasile. Info: www.icec2016.com

CORSI & SEMINARI
17-19 febbraio, ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) organizza il corso dal titolo: “Proposal
Management per fornitori di componenti di impiantistica industriale”, Milano, Italia. Info: www.animp.it
17 marzo, Luiss Business School con la supervisione scientifica di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management®)
organizza il corso di 19 giornate dal titolo “Project Management Executive”, Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
30 marzo - 1 aprile, ESPM (European School of Project Management) organizza il corso dal titolo: Fondamenti di
Project Management per la Certificazione ISIPM Base, Torino, Italia. Info: www.espm.eu

20 16

NEWS & EVENTI

gennaio marzo

6-7 aprile, ESPM (European School of Project Management) organizza il corso dal titolo: “Project Management for
non Project Managers” Milano, Italia. Info: www.espm.eu
14 aprile, Luiss Business School organizza il corso di 11 giornate dal titolo “Project Risk Management Executive”,
Roma. Info: www.businessschool.luiss.it
17-18 maggio, ESPM (European School of Project Management) organizza il corso dal titolo: Fondamenti di Project
Management, Torino, Italia. Info: www.espm.eu
13 giugno, SDABocconi organizza il corso di 4 giorni dal titolo “Enterprise Risk Management”, Milano. Info:
www.sdabocconi.it
13 giugno, SDABocconi organizza il corso di 4 giorni dal titolo “Contabilità analitica e Costing”, Milano. Info:
www.sdabocconi.it
24 ottobre, Luiss Business School organizza il Master in Project Management della durata di 12 mesi, Roma. Info:
www.businessschool.luiss.it

NUOVI TESTI
Kimbrough S. O., Chuin Lau H., Business Analytics for Decision Making, CRC, 2015
Archibald R. D., Archibald S., Leading and Managing Innovation: What Every Executive Team Must Know about Project,
Program, and Portfolio Management, Second Edition, CRC, 2015
McCarthy C. C., Program Management in Defense and High Tech Environments, CRC, 2015
Li B., Hong Hoi S. C., Online Portfolio Selection: Principles and Algorithms, CRC, 2015
Butuner H., Systematic Strategic Planning: A Comprehensive Framework for Implementation, Control, and Evaluation,
CRC, 2015
Voehl C. F., Harrington H. J., Ruggles W. S., Effective Portfolio Management Systems, CRC, 2015
Kliem R. L., Managing Lean Projects, CRC, 2015
Taylor P., The Social Project Manager, Gower, 2015
Thiry M., Program Management, Gower, 2015
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Llewellyn T., Performance Coaching for Complex Projects, Gower, 2015
Schibi O., Lee C., Effective PM and BA Role Collaboration, J. Ross, 2015
Olson T., Digital Project Management - The Complete Step-by-Step Guide to a Successful Launch, J. Ross, 2015
GoodpastureJ. C., Project Management the Agile Way, Second Edition, J. Ross, 2015

NOTIZIE DALLA REDAZIONE
Pubblicata la nuova ISO 9001:2015 È stata di recente pubblicata la nuova edizione della norma UNI EN
ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti” che, oltre ad essere il fondamentale riferimento
per lo sviluppo e la certificazione aziendale dei sistemi in qualità, ha anche strette relazioni con il project management.

INFORMAZIONI PER I CERTIFICATI PMI
La lettura del numero 25 della Rivista equivale a 2,5 PDU che, secondo le nuove regole del PMI in vigore dal 1° dicembre 2015, vanno ripartite tra le tre categorie del “Talent Triangle” nel modo seguente:
Technical PDU: 1,0 - Leadership PDU: 1,5 - Strategic & Business Management PDU: 0
Per registrare le PDU relative alla lettura di un intero numero della rivista, dopo aver selezionato la tipologia
Education – Read , occorre inserire le seguenti informazioni:
• autori: Autori vari
• titolo: Il Project Manager numero XX/anno
• descrizione (opzionale): inserire sommario con elenco articoli OPPURE:
• URL (opzionale): inserire link al sommario del numero XX (sul sito dell’editore)
• tipi di PDU: ripartire le PDU secondo le tre tipologie come da indicazioni fornite
Come per tutte le PDU Education è possibile che il PMI richieda, a campione, di fornire specifica documentazione,
pertanto si consiglia fortemente di inserire il sommario con l’elenco degli articoli, utilizzando uno dei due campi
opzionali.
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Anche chi avesse necessità di registrare le PDU relative ai numeri arretrati della rivista deve quindi indicarne la ripartizione nelle tre categorie che si fornisce di seguito:
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